
 

 

Al Presidente della Regione Piemonte  

Sergio Chiamparino 

 

All’Assessore alla Sanità Regione 

Piemonte  

Dr.Antonio Saitta 

 

Al Direttore Sanità Regione Piemonte  

Dott.Fulvio Moirano  

 

e.p.c.   

Alla Commissione Tecnica Regionale   

Superamento Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari  

 

Torino, 16  Aprile 2015 
                    

 
 
 
 
Preg.mo  Presidente, Preg.mo Assessore, Preg.mo Direttore, 
 
avendo preso visione  della Deliberazione  42 –12 71 del 30 Marzo 2015   relativa   alla  
rimodulazione del Programma di Spesa Corrente anni  2012-2013  per gli interventi finalizzati al 
superamento degli OPG, siamo ad  evidenziare  lo sconcerto  sia  in merito al  contenuto  che al 
metodo con cui sono state effettuate alcune scelte. 
. 
Nel corso dell’unica convocazione effettuata dall’Assessore Saitta, dopo reiterate richieste, nello 
scorso Novembre, avevamo ricevuto confortanti rassicurazioni  in merito al  ripristino di un piu’ 
adeguato rapporto di comunicazione con l'amministrazione regionale rispetto ad un programma 
che secondo il dettato normativo deve coinvolgere fortemente il territorio, di cui le componenti di 
questo Comitato sono consolidate e significative espressioni. 
 
In piu’, si era convenuto sull’opportunità  di  utilizzare  per i pazienti non  immediatamente  
dimissibili  la rete di numerose strutture residenziali   già esistenti sul territorio, anziché procedere 
alla costruzione di nuove Rems, e di escludere il ricorso all’utilizzo di Castiglione delle Stiviere per  
gli internati piemontesi non immediatamente dimissibili. 
 
I contenuti della Deliberazione non sembrano coerenti alla condivisione sopra espressa, e  la 
programmazione regionale ha continuato  a svolgersi in maniera autoreferenziale, senza mai 
convocare la Commissione Tecnica Regionale  per il superamento OPG istitutita con deliberazione 
regionale fin dal 2010, e ignorando le reiterate offerte di costruttiva e fattiva collaborazione da 
parte di questo Comitato. 
 



Offerta che siamo, per l’ennesima volta, qui a riproporre, richiedendo con urgenza un incontro da 
effettuarsi nell’arco di pochi giorni, prima di  prendere atto con rammarico della necessità di adire 
ad altre vie per garantire agli internati piemontesi il concreto percorso di reinserimento cui hanno 
diritto. 
 
In attesa di un cortese e urgentissimo  riscontro, porgiamo distinti saluti  
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Il Comitato StopOPG Piemonte è composto da : 
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